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Data incontro:

Sede incontro:

8/2018

20 novembre 2018

Sala riunioni della Direzione Generale – blocco
A- piano 0

Componenti del Nucleo di Valutazione:

Posizione

Dott. Giacomo Boscagli
Dott.ssa Emanuela Foglia
Sig.ra Grazia Maria Traversi

Presidente
Componente- assente per maternità
Componente

Presenti:
Dr.ssa Daniela Bianchi – Direttore Amministrativo
Dott Lorenzo Brocca – Presidente Collegio Sindacale
Dott. Paolo Zambuto – Componente Collegio Sindacale
Dott Mario Santagati – Componente Collegio Sindacale
Dr.ssa Beatrice Dolfi –Responsabile UOC Contabilità Generale e Risorse Finanziarie
Dr.ssa Marta Guffanti –Responsabile UOC Programmazione e Controllo
Dr.ssa Angela Gioletta –Collaboratore Amministrativo UOC Programmazione e Controllo
Sig.ra Isabella Toracchio– Assistente Amministrativo

Incontro congiunto con il Collegio Sindacale convocato con nota 9 novembre 2018 del Direttore
Amministrativo dell’ASST Ovest Milanese.
Ordine del Giorno:
1. Incontro congiunto con il Collegio Sindacale ai sensi del Regolamento aziendale adottato
con deliberazione n.388/16
2. Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza anno 2018 – Stato avanzamento
Incontro congiunto con il Collegio Sindacale ai sensi del Regolamento aziendale
adottato con deliberazione n.388/16
Quanto disposto nel merito, è indicato nel primo punto del verbale n.34 del 20 Novembre 2018 del
Collegio Sindacale - parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato _1).
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Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – Stato avanzamento
Come concordato nella precedente seduta del 10 ottobre u.s., in data 07 novembre è stata
trasmessa, via e-mail, ai componenti del NVP la documentazione relativa allo stato di avanzamento
obiettivi area dirigenza (I semestre 2018), nello specifico:
1. Report con indicazione dei risultati finali;
2. Report con indicazione dei punteggi revisionati a seguito di accoglimento delle giustificazioni
di carattere clinico
La Dr.ssa Guffanti, nella mail sopra citata, ha indicato le modalità con cui è stata effettuata la
valutazione, specificando che il monitoraggio si è sviluppato attraverso due passaggi:
1. Istruttoria a cura del Controllo di Gestione con definizione di un primo punteggio per ciascun
CdR, comunicazione dell’esito e raccolta di eventuali osservazioni/giustificazioni rispetto agli
scostamenti rilevati;
2. Verifica delle osservazioni/giustificazioni cliniche con il coinvolgimento delle due Direzioni
Mediche di Presidio e passaggio conclusivo con il Direttore Sanitario ed eventuale riesame del
punteggio attribuito in prima istanza nel caso di giustificazioni accolte.
La Dr.ssa Guffanti sottopone al NVP le criticità incontrate rispetto alla rendicontazione degli
obiettivi assegnati alle UU.OO. Rianimazione Legnano e Rianimazione Magenta, comunicando che
il Controllo di Gestione ha provveduto ad assegnare un punteggio ai soli obiettivi rendicontati in
modo puntuale, considerando non raggiunti quelli la cui rendicontazione è risultata non coerente
con gli indicatori di periodo.
Rispetto a questi ultimi, il NVP ritiene di non poter accogliere, per l’anno in corso, la richiesta di
rinegoziazione degli obiettivi fatta pervenire, oltre termine, dal Responsabile di Struttura.
Pertanto si conferma la valutazione effettuata dal Controllo di Gestione.
La Dr.ssa Guffanti segnala ai componenti del NVP che, rispetto agli esiti trasmessi via e-mail, è
stato modificato il punteggio della Chirurgia Vascolare, in quanto per mero errore materiale da
parte del Controllo di Gestione, è stata erroneamente attribuita al CdR la parte di costi CND relativa
all’emodinamica.
Conclusivamente, la Dr.ssa Guffanti, a seguito delle integrazioni preventivamente suggerite da
parte del NVP in fase di verifica istruttoria, comunica di aver provveduto a raccogliere il nulla osta
del Direttore di Dipartimento Cardiotoracovascolare e del Direttore Sanitario, rispetto, alla
richiesta di revisione della pesatura di un obiettivo assegnato alla U.O. Riabilitazione Specialistica
Cardiorespiratoria Cuggiono, avanzata da parte del Responsabile di struttura.
Vista la documentazione prodotta, il NVP conferma il punteggio finale di 70 punti assegnato alla
struttura.
Il NVP certifica l’esito complessivo in ordine agli obiettivi area Dirigenza I semestre 2018, secondo
lo schema di cui al report allegato_2.

Programma/data prossimo incontro:
10 gennaio 2019 ore 9.30
Verifica andamento obiettivi aziendali area comparto IV Trimestre 2018

Verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioletta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)

